
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 

Provinc ia  d i  Matera  
Città di Francesco Lomonaco 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

Prot. n.  0010026 

C O P  I  A  

 

N. 97                                                                                 del 19 Luglio 2021 
 

 
OGGETTO: Bilancio di Previsione 2021/2023 di competenza e di cassa-Variazione 

 

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 13:30, nella 

residenza comunale, convocata a norma di legge, si é riunita la Giunta comunale e sono 

presenti: 

 

 
  Presente Assente 

1) MARRESE Piero Sindaco X  
2) DI SANZO Giuseppe Antonio Assessore X  
3) NESI Ines Anna Irene Assessore  X 
4) RAGONE Rosaria Assessore 

 
X 

5) PENNETTA Tommaso Assessore X  
 

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza. 

Presiede la seduta il Sindaco  - Avv. Piero MARRESE 

 

Partecipa, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario Comunale, dott.ssa Grazia 

URICCHIO 

 
  



LA GIUNTA COMUNALE 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione pluriennale 2021/2023; nota integrativa e DUP; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 92 del 06/07/2021 con la quale sono state approvate 
le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023, in termini di competenza e di cassa predisposte dal 
servizio finanziario, di cui all’Allegato "A" al medesimo provvedimento; 
 
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 95 del 15/07/2021, con la quale, tra l’altro: 

a) è stata disposta la presa d’atto della nota prot. 98612/24 AF del  21/05/2021, a firma del 
Commissario Delegato O.C.D.P.C., di concessione all’Ente della somma di euro 50.000,00 per 
la realizzazione dell’intervento “Ripristino caditoie in via Armando Miele”, alle condizioni ivi 
riportate; 

b) è stato approvato l’intervento progettuale redatto dal’Ufficio Tecnico dell’Ente; 
c) il Responsabile dell’Area Finanziaria è stata autorizzato a predisporre quanto di competenza 

per lo stanziamento della predetta somma nel Bilancio di Previsione dell’Ente per il c.a.; 
 
RAVVISATA la necessità: 
-di istituire il capitolo di entrata e uscita per la concessione all’Ente della somma di euro 50.000,00 per 
la realizzazione dell’intervento “Ripristino caditoie in via Armando Miele”; 
 

RITENUTO dover apportare al bilancio di previsione 2021-2023 le dovute variazioni; 

ESAMINATI gli atti contabili all'uopo predisposti dall'Ufficio di ragioneria (allegato "1") facenti 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

DATO ATTO che la suddetta variazione riveste carattere d’urgenza in quanto, tra le condizioni 

imposte per la concessione dell’innanzi citato finanziamento, è richiesta la trasmissione ufficiale degli 

atti conclusivi dell’intervento (contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione) entro e non oltre 

il 30/09/2021; 

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000, 
che testualmente recita: “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo 
esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare 
entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il 
predetto termine” 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla 

regolarità tecnica, contabile, correttezza dell’azione amministrativa e copertura finanziaria sulla proposta 

della presente deliberazione, espresso ai sensi dell’art.4, comma 1 e 147 bis del  D.Lgs.18 agosto 2000, 

n.267; 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, giusto verbale n.15 del 

19/07/2021, acquisito agli atti del Comune in pari data  con prot. n°.00010009  ; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 

1. DI APPROVARE la variazione al bilancio di previsione 2021/2023, in termini di competenza e di 
cassa predisposte dal servizio finanziario, di cui agli uniti atti contabili (Allegato "1") facenti parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

2. DI DARE ATTO che, a seguito delle suddette variazioni, il bilancio di previsione 2021/2023 
conserva il pareggio economico e finanziario; 

3.  di sottoporre la presente variazione a ratifica del Consiglio Comunale nei termini di legge. 



 

S U C C E S S I V A M E N T E 

RITENUTA l'indilazionabile urgenza di provvedere; 

VISTO il comma 4° dell'art.134 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge dai componenti presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione  

  



 

COMUNE DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “ Bilancio di Previsione 2021/2023 di competenza e 

di cassa-Variazione” si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000 parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa  

Montalbano Jonico, lì 19/07/2021 

Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
f.to Dott. Antonio TRIPALDI 

 
 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Bilancio di Previsione 2021/2023 di competenza e di 

cassa-Variazione si esprime, ai sensi dell’art.49 del d.lgs.267/2000 , parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile e copertura finanziaria  

Montalbano Jonico, lì 19/07/2021 

Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
f.to Dott. Antonio TRIPALDI 

 
 

 

 

  



 
    IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to avv. Piero MARRESE                         f.to   dott.ssa Grazia URICCHIO 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del comune dal giorno 19/07/2021 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del decreto 
legislativo n. 267 del 18.08.2000. la stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69). 
Attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari 
come prescritto dall’art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Grazia URICCHIO 

________________________________________________________________________________ 

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. 

dalla Residenza Municipale, lì  19/07/2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
f.to dott. Vincenzo PIERRO 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal 
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal  al  

 

Visto: Il Segretario Comunale 

____________________________ 

  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

= che la presente deliberazione  

[X] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 19/07/2021 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 
267/2000; 
=  che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 19/07/2021 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

dalla Residenza Municipale, lì  ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 


